
Circolo di Scacchi “Andrea Battinelli” - D.L.F - Verona 
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
Oggi 7 dicembre 2013 - alle ore 17:00 - si sono riuniti nella sede sociale presso il DLF, 
i Soci del Circolo di Scacchi.  
 
Sono presenti i seguenti Soci: Antolini, Baldaccini, Bartiromo, Bonini, Cambria, Curto, 
Contarini, Fava (delega Lonardi), Ginnasi (delega Zoppei), Jirillo, Leone, Lonardi, 
Macalello, Marin, Pisani, Rizzati, Scagliarini, Trussardi, Zanaglia e Zoppei per un totale 
di n. 20 Soci su 44. L’Assemblea è pertanto valida. 
 
Il Presidente indirizza un cenno di benvenuto ed apre la discussione sugli argomenti 
previsti nell’ordine del giorno. 
  
Al punto 1 dell’Ordine del Giorno il presidente-tesoriere Leone informa in merito a 
tutte le entrate e le uscite registrate nel bilancio, chiuso alla data odierna con un saldo 
attivo di euro 556,00 da riportare nell’anno successivo.  
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2013. 
 
Al punto 2 dell’O.G. Leone e il D.T. Macalello commentano tutte le attività che sono 
state svolte nel corso dell’anno 2013 e che sono di seguito riassunte:  
due squadre hanno partecipato al 45° C.I.S.; è stato organizzato il Campionato 
Provinciale di Verona, in collaborazione con l’A.D. Scacchi Valpolicella; un torneo 
sociale “Active Chess” in novembre; dieci tornei tematici ed altri semilampo, Il sabato 
pomeriggio; la consueta partecipazione del Circolo ai giochi di città “Tocatì” (ricevendo 
un diploma di riconoscimento); un torneo semilampo organizzato negli uffici della BNL 
di Piazza Erbe (il cui ricavato è stato interamente devoluto alla fondazione Telethon); 
sono stati organizzati alcuni insegnamenti nelle scuole ed infine un corso di scacchi 
tenuto dal Socio C.M. Faccia. 
 
Al punto 3 dell’O.G. Leone informa l’Assemblea in merito all’organizzazione del 
prossimo Campionato Provinciale di Verona e sollecita la partecipazione dei Soci. 
E’ stato concordato, con il Delegato Provinciale FSI ed i due Presidenti dei circoli di 
scacchi della provincia, di organizzare questa attività a Zevio, nella stessa sede 
dell’anno scorso, che è risultata gradita.  
Tutti i dettagli sono stati inseriti nell’apposito bando. 
 
Al punto 4 dell’O.G. viene discusso l’argomento del rinnovo delle cariche sociali per 
l’anno 2014. Dopo aver ascoltato il parere e le proposte di alcuni Soci sull’argomento, 
l’Assemblea è unanime ad eleggere i seguenti nominativi: 
 
-  Cataldo Leone:  presidente tesoriere 
- Roberto Contarini:  presidente onorario 
- Gerardo Bartiromo:  direttore tecnico 
-  Carlo Curto:   webmaster 
- Renato Zanaglia:  consigliere bibliotecario 
- Antonio Jirillo:  consigliere coordinatore 
- Angelo Macalello:  consigliere tecnico 
- Igino Zoppei:   consigliere custode del materiale 



- Giuseppe Trussardi: consigliere custode del materiale 
       
 
Al punto 5 dell’O.G. si delibera che la programmazione delle attività per l’anno 2014 
sarà decisa dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. 
 
Viene deciso, comunque, di iscrivere tre squadre al 46° CIS (una in serie C e due in 
serie promozione); per ogni squadra sarà nominato un responsabile che coordinerà 
con il Direttore Tecnico. Inoltre saranno organizzati due tornei “active chess” (uno in 
primavera e l’altro in autunno); non mancheranno i tornei semilampo del sabato, la 
partecipazione al “Tocatì” ed altre iniziative scacchistiche, da definire. 
 
Al punto 6 dell’O.G. il presidente onorario Contarini informa in merito agli ultimi 
sviluppi della situazione del DLF; la prossima settimana verrà installato un 
termoconvettore per il riscaldamento della stanza. In sintesi, esiste la volontà di 
superare, nel limite del possibile, tutti gli altri problemi causati dalla mancata gestione 
del bar pineta. 
 
Infine, Leone rivolge un elogio al Socio Carlo Curto per la realizzazione del sito web e 
per il suo costante e preciso aggiornamento. 
L’assemblea ringrazia Carlo con un caloroso applauso. 
 
Alle ore 18:45 il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
 
 
            il Presidente   
          Cataldo Leone 


